
Hekurthyesja dhe 
hekurpreresja: rreziqet

Te punohet ne siguri Lavorare in sicurezza
Udhezime te vogla per punetoretIstruzioni minime per i lavoratori

Piegaferri e tagliaferri: 
i rischi
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Piegaferri e tagliaferri: i rischi

Lavorare in sicurezza

Rischio di cesoiamento e 
stritolamento
• Non avvicinare le mani agli organi in movimento
• Non rimuovere la cuffi a di protezione del perno piegante 
e la protezione delle cesoie.
• Non effettuare ne pulizie ne regolazioni con la macchina 
in movimento.

Rreziku i prerjes dhe i shtypjes
•  Mos afroni duart tek mjetet ne levizje.
•  Mos hiqni kufjen mbrojtese te hekurthyereses si dhe 
mbrjojtesen e preresve.
•  Mos kryeni pastrime dhe rregullime kur makina eshte ne 
funksionim.

Inoltre
• Quando la piegaferri è ubicata vicino a ponteggi, sotto 
il raggio d’azione della gru o altri mezzi di sollevamento, il 
posto di manovra va protetto da una tettoia non più alta di 
3 metri.
• Se la movimentazione manuale dei tondini risultasse 
diffi coltosa (es. peso eccessivo, carico poco agevole) 
richiedere l’ausilio di un assistente.
• Dotare la postazione di lavoro di un piano stabile che 
faciliti la movimentazione dei tondini.

Pervec te tjerave
•  Kur hekurthyesja eshte e vendosur afer skelave, nen 
rrezen e veprimit te vincit ose te mjeteve te tjera ngritese, 
vendi i manovrimit duhet te mbrohet nga nje cati e larte jo 
me shume se 3 metra.
•  Ne qofte se levizja me dore e hekurave rezulton e 
veshtire (per shembull: pesha e rende, nuk manovrohet 
me lehtesi) te kerkohet ndihma e nje asistenti.
•  Vendi i punes te jete i pajisur me nje shesh te 
qendrueshem per te lehtesuar levizjen e hekurave.
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Hekurthyesja dhe hekurpreresja: rreziqet

Te punohet ne siguri

Mantenimento in effi cienza della 
macchina
• Verifi care il buon funzionamento dell’interruttore di 
manovra e dell’interruttore a fungo di emergenza, 
l’integrità del cavo di alimentazione, dei collegamenti 
elettrici e l’effi cienza della bobina di sgancio.
• Controllare che i dispositivi di protezione siano ancora 
effi cienti e operare la manutenzione secondo le indicazioni 
fornite dal costruttore nel libretto d’uso e manutenzione.

Mbajtja ne gjendje te mire e 
makines
•  Te verifi kohet fuksionimi i rregullt i celesit te manovrave 
si dhe i celesit ne forme kepurdhe per urgjencat, gjendja e 
mire e kavos ushqyese, i lidhjeve elektrike si dhe gjendja e 
mire e bobinave te leshimit.
•  Te kontrollohet qe mjetet e mbrojtjes jane ne gjendje 
te mire e mirembajtja te kryhet sipas udhezimeve te 
paraqitura nga ndertuesi ne librin e udhezimeve e te 
mirembajtjes.

Norme comportamentali
• Ricordarsi sempre di utilizzare i Dispositivi di Protezione 
Individuale: casco, guanti, calzature di sicurezza, visiera 
protettiva, indumenti protettivi (grembiuli in cuoio).
• Tenere pulita l’area di lavoro e verifi care che il materiale 
non venga posto sui cavi di alimentazione.
• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di 
funzionamento o situazioni pericolose.

Rregullat e sjelljes
•  Kujtohu gjithmone te perdoresh Mjetet e Mbrojtjes 
Personale: kasko, dorashka, kepucet mbrojtese, maske 
mbrojtese, veshje mbrojtese (perparese lekure).
•  Te mbahet paster vendi i punes dhe te verifi kohet qe 
materiali te mos vendoset mbi kavot ushqyes.
•  Te njoftohet menjehere ne rast parregullsie te 
funksionimit ose te situatave te rrezikshme.
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OProfi lo, scopi e attività del C.P.T.

Il Comitato Paritetico Territoriale (C.p.t.), per la prevenzione 
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, è l’organismo che 
in ambito provinciale opera per la tutela della sicurezza e 
della salute nel settore delle costruzioni. Il C.p.t. è gestito 
pariteticamente da ASSIMPREDIL (associazione imprese 
edili delle province di Milano e Lodi) e da FeNeal-Uil, Filca-
Cisl, Fillea-Cgil (organizzazioni sindacali dei lavoratori 
edili).

Scopo del C.p.t. è quello di promuovere la prevenzione 
degli infortuni, adoperandosi per migliorare le condizioni 
di salute e sicurezza nei cantieri edili e per la eliminazione 
o la riduzione dei rischi nelle fasi lavorative. Gli obiettivi 
fondamentali del C.p.t. si articolano: negli interventi di 
consulenza tecnica presso i cantieri; nella diffusione delle 
informazioni tecnico-organizzative necessarie per lavorare 
in sicurezza; nella formazione diversifi cata per tutti gli 
operatori del settore edile.

In particolare le attività del Comitato sono:

• visite tecniche presso i cantieri allo scopo di individuare e 
segnalare le irregolarità relative alla sicurezza e fornire alle 
imprese ed ai lavoratori le opportune indicazioni volte ad 
eliminare o ridurre i rischi rilevati

• collaborare con le imprese e con i rappresentanti dei 
lavoratori per l’individuazione delle misure di prevenzione 
e protezione più adeguate

• organizzare iniziative di informazione sui temi riguardanti 
la prevenzione sui luoghi di lavoro

• organizzare corsi di formazione dedicati a tutti i ruoli 
impegnati sul fronte della prevenzione: la formazione 
costituisce infatti uno degli adempimenti fondamentali alle 
norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

• organizzare iniziative allo scopo di promuovere 
e diffondere la cultura della sicurezza (convegni, 
pubblicazioni settoriali, attività di ricerca)

• bollino blu: un “distintivo” di riconoscimento alle imprese, 
in collaborazione con Cassa Edile ed Esem.

Il C.P.T. è un servizio a disposizione delle  im-
prese e dei  lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

Profi li, qellimet dhe veprimtarite e C.P.T.

Komiteti per te drejtat e barabarta te Zonave (C.p.t.) per pa-
randalimin e aksidenteve ne pune, higjenen dhe vendin e pu-
nes eshte organi qe ne shkalle province punon per mbrojtjen 

e sigurimit dhe shendetit ne sektorin e ndertimit. 

C.p.t. drejtohet ne menyre te barabarte nga ASSIMPREDIL 
(shoqata e ndermarrjeve te ndertimit te provinces se Milanos 
e Lodit) dhe nga FeNeal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (shoqatat 

sindacaliste te punetoreve te ndertimit). 

Qellimi i C.p.t. eshte qe te nxise parandalimin e aksidenteve, 
duke u perpjekur te permiresoje kushtet e shendetit dhe 
te sigurimit ne kantieret e ndertimit dhe per eliminimin apo 

pakesimin e rreziqeve gjate punes. 

Objektivat themelore te C.p.t. gjejne zbatim ne nderhyrjet 
e keshillimit teknik prane kantiereve; ne perhapjen 
einformacioneve tekniko-organizative te nevojshme per te 
punuar ne siguri dhe ne formimin e ndryshem per te gjithe 

punetoret e sektorit te ndertimit. 

Ne vecanti aktivitetet e Komitetit jane: 

• vizita teknike prane kantiereve me qellim qe te zbulojne e 
te shenojne magnesite ne lidhje me sigurimin dhe t’u ofrojne 
ndermarrjeve dhe punetoreve menyra te pershtatshme per 

eliminimin apo pakesimin e rreziqeve te zbuluar 

• bashkepunimi me ndermarrjet dhe me perfaqesuesit e 
punetoreve per identifi kimin e masave parandaluese dhe 

mbrojtese sa me te pershtatshme 

• organizimi i iniciativave informuese mbi ceshtjet qe kane te 
bejne me parandalimin ne vendin e punes 

• organizimi i kurseve te formimit kushtuar te gjitha roleve 
ne frontin e parandalimit: formimi perben ne fakt nje nga 
permbushjet themelore te normale ne ceshtje sigurimi ne 

vendin e punes 

• organizimi i iniciativave me qellim nxitjen dhe perhapjen e 
kultures se sigurimit (takime, botime, aktivitete kerkimi) 

• bollino blu: nje “shenje dalluese” ne vleresim te ndermarrjeve, 
ne bashkepunim me Cassa Edile dhe Esem. 

C.P.T. Eshte nje sherbim ne dispozicion te nder-
marrjeve dhe te punetoreve qe jane te shkruar 

ne Cassa Edile.
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